DICHIARAZIONE TASI
Dichiarazione relativa al Tributo per i servizi indivisibili
L. 27 dicembre 2013 , n.147

DATI ANAGRAFICI CONTRIBUENTE ( intestatario del tributo)
CODICE FISCALE

TEL.

COGNOME/DENOMINAZIONE

FAX

NOME

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

PROV.

SESSO
FI

M
/

RESIDENZA O SEDE LEGALE
COMUNE
VIA/PIAZZA

/
PROV.

CAP.
N.

SCALA

INT.

DOMICILIO FISCALE O RECAPITO (DA COMPILARE SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

INDIRIZZO E-MAIL

DATI ANAGRAFICI DICHIARANTE (compilare SOLO se diverso dal contribuente)
CODICE FISCALE
COGNOME/DENOMINAZIONE

QUALIFICA / NATURA DELLA CARICA

TEL.
FAX.
NOME

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

PROV.

SESSO
IM

/

RESIDENZA O SEDE LEGALE
COMUNE
VIA/PIAZZA

CAP.
N.

DFF

/
PROV.
SCALA

INT.

DOMICILIO FISCALE O RECAPITO (DA COMPILARE SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti
istituzionali dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle
materie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto
dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate; 5. Il titolare e Responsabile del trattamento è il Funzionario
Responsabile del Tributo. 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto
di accesso ai dati personali ed altri diritti).

SOTTOSCRIZIONE
TOTALE FOGLI UTILIZZATI N. …………..

Data ……………….

Firma ……………………………………………………..

TASI

CF. …………………………….. DEL CONTRIBUENTE

IMMOBILI
Num.
ord.

Fg.

Map

Sub.

Cat.
Catastale

Rendita

Possesso

Codice casistica
immobili

Data evento

inizio

……..

……..

……..

……..

…………

………..

………..

………...............

………………

fine

Via ……………………………………………………………………………………………………………………................................
Indicare intestatario della tassa rifiuti:
Cognome
…………………………………………………

Nome
…………………………………………………

C.F.
…………………………………………………

Note:……….…………………………………………………………………………………...………................
……………………………………………………………………………………………………………………...
Num.
ord.

Fg.

Map

Sub.

Cat.
Catastale

Rendita

Possesso

Codice casistica
immobili

Data evento

inizio

……..

……..

……..

……..

…………

………..

………..

………...............

………………

fine

Via ……………………………………………………………………………………………………………………................................
Indicare intestatario della tassa rifiuti:
Cognome
…………………………………………………

Nome
…………………………………………………

C.F.
…………………………………………………

Note:……….…………………………………………………………………………………...………................
……………………………………………………………………………………………………………………...
Num.
ord.

Fg.

Map

Sub.

Cat.
Catastale

Rendita

Possesso

Codice casistica
immobili

Data evento

inizio

……..

……..

……..

……..

…………

………..

………..

………...............

………………

fine

Via ……………………………………………………………………………………………………………………................................
Indicare intestatario della tassa rifiuti:
Cognome
…………………………………………………

Nome
…………………………………………………

C.F.
…………………………………………………

Note:……….…………………………………………………………………………………...………................
……………………………………………………………………………………………………………………...
Num.
ord.

Fg.

Map

Sub.

Cat.
Catastale

Rendita

Possesso

Codice casistica
immobili

Data evento

inizio

……..

……..

……..

……..

…………

………..

………..

………...............

………………

fine

Via ……………………………………………………………………………………………………………………................................
Indicare intestatario della tassa rifiuti:
Cognome
…………………………………………………

Nome
…………………………………………………

C.F.
…………………………………………………

Note:……….…………………………………………………………………………………...………................
……………………………………………………………………………………………………………………...

ISTRUZIONI GENERALI
L’art. 1, commi da 641 a 668, della legge 27/12/2013, n. 147 ha istituito in tutti i comuni del territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2014,
l’imposta unica comunale che si articola in tre componenti : tassa sui rifiuti – TARI - destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta
e gestione dei rifiuti urbani e assimilati, TASI – tributo per i servizi indivisibili e IMU – Imposta municipale propria.
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE TASI
La dichiarazione TASI è da presentare nel caso sia stata applicata una delle agevolazioni previste nella seguente tabella

Codice
casistica

A

B

C
D

DESCRIZIONE
Dichiarazione per l’individuazione dell’unità adibita ad abitazione principale del nucleo
familiare, nel caso di possesso di pluralità di unità abitative di categoria catastale da A/2 a
A/7.
Dichiarazione per l’individuazione dell’unità adibita a pertinenza dell’abitazione principale
del nucleo familiare, nel caso di possesso di pluralità di unità di categoria C/2, C/6 e C/7
(una sola per ciascuna categoria catastale).
Dichiarazione per l’individuazione dell’unità abitativa di categoria da A/2 a A/7 posseduta a
titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata e relative pertinenze.
Dichiarazione del non assegnatario per l’individuazione della casa coniugale assegnata al
coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dichiarazione per l’individuazione dell’unica unità posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TASI
La prima facciata è dedicata all’indicazione dei dati identificativi del contribuente nonché dell’eventuale “dichiarante” qualora sia diverso dal
contribuente.
Nel quadro dedicato al “contribuente” (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi del soggetto passivo intestatario del
tributo.
Il quadro intestato al “dichiarante” deve essere compilato nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione sia diverso dal contribuente. Ciò
avviene, ad esempio, quando ad adempiere all’obbligo dichiarativo sia il rappresentante legale, il socio amministratore, il liquidatore in caso di
liquidazione volontaria. La natura della carica deve essere indicata nell’apposito rigo.
Anche nell’ipotesi di compilazione di questo secondo riquadro, va comunque sempre compilato il quadro intestato al “contribuente”.
La seconda facciata, è destinata alla descrizione degli immobili per i quali viene presentata la dichiarazione.
Qualora un foglio non sia sufficiente ne vanno utilizzati altri, avendo cura di indicare, nell’apposito spazio posto in calce alla prima facciata, il
numero totale dei fogli compilati.
La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l’apposito spazio, dalla persona indicata come “contribuente” o come “dichiarante” diverso dal
contribuente, se è stato compilato l’apposito quadro. Se il contribuente o il dichiarante è una persona giuridica, la dichiarazione deve essere
firmata dal legale rappresentante.
Nello specifico:
Nell’intestazione del modello occorre riportare il codice fiscale del contribuente.
Occorre compilare un quadro descrittivo per ogni immobile che si intende dichiarare.
Per ogni riquadro occorre indicare, oltre al numero progressivo dell’immobile considerato, i seguenti dati:
−
Individuare l’immobile indicando gli estremi catastali rilevabili dalle visure catastali, dagli atti notarili; riportare l’indirizzo di ubicazione
dell’immobile indicando la Via/Piazza, il numero civico e se esistente l’interno.
−
Nel campo “casistica“ va indicato il codice di agevolazione applicato per il quale si presenta la dichiarazione;
−
Nel campo “data evento”, indicare la data in cui l’evento che caratterizza la casistica di agevolazione prevista ha avuto inizio o termine
oppure sono intervenute variazioni;
−
Indicare i dati dell’intestatario della tassa rifiuti
−
Nel campo note possono essere indicate altre informazioni utili.
QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE TASI
La dichiarazione TASI si presenta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o fine l’evento rilevante ai fini della
determinazione dell'imposta.
DOVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE TASI
La dichiarazione deve contenere, a pena di nullità, i dati fondamentali per la corretta definizione della posizione tributaria. Prima di presentarla
occorre verificare che la dichiarazione sia debitamente sottoscritta dal dichiarante. La mancata osservanza delle indicazioni sopra riportate
comporta l’applicazione di sanzioni.
La denuncia potrà essere presentata con le seguenti modalità:
a) Con raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Milano Settore Finanze e Oneri Tributari, Via S. Pellico 16, 20121 Milano. In tal caso, la
dichiarazione si considera presentata nel giorno di spedizione.
b) Presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Milano
c) Via fax al seguente numero 02.884.54002 (allegando una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante).
Per ulteriori informazioni consultare la sezione “Entrate” - del portale Comunale o rivolgersi al contact center 020202.

